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Verbale del Consiglio di Istituto n. 43 
 

Il giorno Martedi 07/09/2020 alle ore 18:00 presso la Scuola Secondaria di I grado “A. Briosco”, a seguito della 
convocazione prot. n. 3452 del 07/09/2020, si riunisce il Consiglio di Istituto.  
 
Risultano presenti: 

   Presente Assente Entra ore Esce ore 

1. Rotondi Stefano DS 
 

 X    

2. Stefani Stefania Docente 
 

Muratori X    

3. Sturaro Elisabetta Docente 
 

Muratori X    

4. Giusti Taziana Docente 
 

Leopardi - Crivelli X    

5. Gasparini Antonella Docente 
 

Leopardi - Zize X    

6. Carnazzo Maria Docente 
 

Briosco  X    

7. Crivellari Alberto Docente 
 

Briosco  X    

8. Rizzato Giovanna Docente 
 

Mirò X   19,15 

9. Bellavia Roberta Docente 
 

Leopardi - Crivelli X    

10. Destro Cecilia Ata Briosco  X    

11. Marcuz Silvia Genitore 
 

Mirò   18,15 19,15 

12. Cremonese Lamberto Genitore 
 

Leopardi - Crivelli   18,30  

13. Granziero Marco Genitore 
 

Briosco  X    

14. Levorato Francesco Genitore 
 

Leopardi - Zize X    

15. Baldessari Monica Genitore 
 
 

Muratori X    

16. Zancopè Serena Genitore 
 

Briosco  X    

17. Morbin Senter Manuela Genitore 
 
 

Leopardi - Crivelli X   19,50 

18. Elezi Romina Genitore 
 

Mirò  X   

 
 
La vicepresidente Baldessari Monica, verificata la presenza del numero legale dà avvio alla seduta per la 

discussione del presente ordine del giorno: 

 

1. Modalità di ripresa delle attività in presenza: protocolli di sicurezza 
2. Orario delle prime settimane di lezione 
3. Scuola secondaria: proposta di orario con didattica digitale integrata 
4. Organizzazione del servizio mensa 
5. Progetto Scholé 
6. Attivazione servizio di pre-scuola 
7. Comunicazioni Presidente 
8. Comunicazioni Dirigente 
9. Varie ed eventuali 
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Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il consiglio apre la seduta con l’approvazione del verbale della precedente riunione.  

Votanti favorevoli : 13 Astenuti : 2 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

Il Dirigente descrive i tre documenti che ha preparato per regolare la ripresa della scuola: 

 Protocollo gestione dei casi Covid-19 tratto da protocollo condiviso da maggiori enti Nazionali e 
Regionali; 
 Protocollo specifico per la scuola dell’infanzia, revisionato dalle maestre; 
 Regolamento per Primaria/Secondaria. 
Il Regolamento è di carattere generale, poi i coordinatori di plesso/responsabili Covid valuteranno 
l’adattamento del medesimo sulle necessità logistiche di ogni plesso. 

Relativamente all’igienizzazione dei bagni, si prevede sanificazione ogni 2h. Il Dirigente si riunirà in data 8 
Settembre con il personale per valutare il piano di igienizzazione. Saranno a disposizione  ulteriori  operatori 
Covid, uno che si dedicherà all’igienizzazione della palestra Briosco e uno per ciascuno degli altri plessi. 

Vengono messi in votazione i due protocolli di sicurezza ed il regolamento per primaria e secondaria. 

Votanti: 14 Favorevoli: 14 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

 

Il Dirigente presenta il piano di entrata scaglionata per cancelli e orari dei vari plessi. Si mette inoltre in 

votazione l’estensione a tutta la seconda settimana dell’orario breve in vigore nel plesso Briosco la prima 

settimana. 

 

Votanti: 14 Favorevoli: 14 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

3. Scuola secondaria: proposta di orario con didattica digitale integrata 

Il Dirigente presenta una proposta di organizzazione delle lezioni con entrata scaglionata di 45 minuti (08:00-
8:45), orario di lezione in presenza con 6 ore da 45 minuti e 1 ora e 30 minuti di Didattica digitale integrata 
da effettuarsi da casa. La finalità  della proposta è di mantenere attivo l’utilizzo dello strumento Classroom, 
segue dibattito. Nulla viene deliberato a riguardo.  Viene chiesto dai genitori se fosse possibile avere un 
progetto scritto e strutturato per la gestione delle eventuali ore pomeridiane.     

4. Organizzazione del servizio mensa 

1. Modalità di ripresa delle attività in presenza: protocolli di sicurezza delibera n. 228 

2. Orario delle prime settimane di lezione delibera n. 229 
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Il Dirigente informa il Consiglio circa la scelta di far cominciare il servizio mensa dal 01 Ottobre anziché dal 05 
Ottobre come avviene in altri Istituti. Si attende conferma di disponibilità dall’azienda fornitrice ad iniziare in 
tale data. Il protocollo di fruizione della mensa è in carico all’azienda fornitrice e verrà divulgato in seguito. 

5. Progetto Scholè 

La discussione di questo punto è rinviata alla prossima riunione 

6. Attivazione servizio di pre-scuola 

L’insegnante Elisabetta Sturaro informa il Consiglio che non ci sono i numeri per attivare il servizio pre-scuola. 

7. Comunicazioni Presidente 

Monica Baldessari presenta al Dirigente alcune domande relativi a casi particolari di applicazione del 
regolamento Covid-19. Ottiene conferma dal Dirigente circa la possibilità di utilizzo della mascherina di 
cotone purché regolarmente igienizzata. Il vicepresidente rileva come la scelta della mascherina di cotone sia 
più ecologica e sostenibile. Propone anche di spingere l’utilizzo di borracce o bottiglie d’acqua per limitare i 
contatti in bagno. 

8. Comunicazioni Dirigente 

Il Dirigente informa il Consiglio che si sta adoperando per il recupero dei computer dati in comodato d’uso 
agli alunni che hanno terminato il ciclo. 

Relativamente ai fondi Covid-19, 28 mila euro circa sono stati stanziati al nostro Istituto, parte di questa 
somma è stata utilizzata per l’acquisto di materiali per la pulizia e l’igienizzazione, per le segnaletiche, un’altra 
parte di circa 11 mila euro è stata destinata al rinnovo tecnologico e all’acquisto di ulteriori portatili. 

Sono state ricevute 4 mila mascherine che verranno destinate al momento al personale e a coprire le 
emergenze-dimenticanze. Non si sa ancora nulla di possibili future ulteriori consegne. 

Il Dirigente verificherà la possibilità di fare DDI da parte di insegnanti sani, ma posti in quarantena con l’intera 
classe e quindi a tutti gli effetti (e sindacalmente) in malattia. 

Alle ore 21.50 la seduta viene tolta. 

 

Il Presidente                          Il segretario verbalizzante 

Dott. Lamberto Cremonese                               Levorato Francesco 

     

 

 


